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Il territorio di Carpiano è in realtà costituito da una serie di piccoli mondi diversi, abitati 

probabilmente sino dall'età del ferro. 

Questi mondi, le cascine, hanno costituito sempre l'ossatura portante del territorio, 

numericamente più consistente e attiva del capoluogo. 

Posizionate fra di loro a una distanza compresa fra 1,5 e 3 km, costituivano una vera e propria 

rete di relazioni sociali ed economiche. 

Quelle ancora attive sono 14, compreso la nuovissima Cascina SanMartino. 

 

A giudicare dal nome, Calnago esisteva ancor prima di Carpiano: il toponimo del capoluogo 

infatti è di origine romana, e i Romani  sono arrivati da queste parti verso il 50 A,C.;  Calnago 

invece, come Arcagnago, è di origine gallica, e come si sa i Galli erano presenti in questi 

territori sin dal 400 A.C. 
 

Comunque sia andata, padroni di queste terre -prima di fatto poi, per mezzo dei Visconti nel 

1396, di diritto- erano i Certosini della Certosa di Pavia, che direttamente o indirettamente 

possedevano e facevano fruttare tutte le attività produttive della zona, Calnago compresa. 

Ed è proprio al primo parroco certosino Joanne Jacopo De'Lupis (prima i parroci venivano 

nominati dal popolo e rispondevano alla Pieve di San Giuliano, e poi non erano abituati a 

formalità come quella di tenere archivi), che dobbiamo il primo riferimento scritto a noi noto 

alla nostra Cascina. 

 
Nella piantina del Catasto LombardoVeneto (1850 Circa) modificata,  le cascine in corsivo nero sono ancora operative, quelle in stampatello blu non 

esistono più, quelle in rosso non appartengono attualmente al Comune di Carpiano.  Non sono segnate altre Cascine, presenti negli Stati 

d'anime ma di cui non si conosce l'ubicazione: Tamaggio, Colombirola, La Canobia,. La Comenda, Prato del Lupo, Cassinaggi, Casette, San Fermo al Campo. 



 

 

Nel 1592 è infatti lui che registra il Battesimo di Basianus, nato il 10 settembre da Joanne 

Angelo De'Fiocchis e Margherita sua moglie, compare Petro De Guelonis, comare Cecilia 

De'Puteis, tutti abitanti "in loci Calnaghi".
 

Nel 1685 inizia la collezione di "Stati d'anime" presenti nell'archivio parrocchiale.

Questi censimenti verranno redatti sino al 1860, anno in cui lo 

diritto-dovere di censire la popolazione.

Purtroppo solo 81 annate su 156 sono arrivate sino ai giorni nostri, ma le informazioni che se 

ne possono trarre sono comunque interessanti

Nel 1685 Calnago conta 56 abitanti, che oscilleranno fra i 50 e gli 80 fino al 1830.

Dopo quell'anno la popolazione di Calnago si mantiene per una ventina d'anni  attorno ai 100 

abitanti, con un picco di 109 nel 1849, per poi ridiscendere sotto i 90.

Dalle annate in archivio si vedono transitare da Calnago un gran numero di famiglie: per 

si tratta di presenze sporadiche o saltuarie, ma per altre siamo di fronte a permanenze molto 

lunghe, solitamente con incarichi di rilievo, fittabili o fattori.

Le prime 10 famiglie per anni di presenza sono Chiappa, Varese o Arrese, Bozzi, Lodetti, 

Parazzini, Peroni o Perroni o Perone, Barbaresco, Pescò, Scotto o Scotti o Viotto o Viotti, 

Vecchia o Vecchi o DeVecchi. 

Come si vede, in molti casi i nomi vengono spesso storpiati

tempo, o mal trascritti dai Parroci

delle stesse famiglie. 

Il Catasto Teresiano del 1722 mette finalmente 

ordine e ci permette una lettura del territorio e 

un'immagine precisa della consistenza di Calnago.

  

Resosi conto della ricchezza del territorio, nel 1784 

Giuseppe II d'Austria sopprime gli ordini religiosi; 

anche le terre dei Certosini vengono confiscate.

L'anno dopo i possedimenti di Carpiano vengono dati 

in feudo a tre personaggi di rilievo: Giovanni 

Alessandro Brambilla, Luigi Porro

Francesco Forni in deroga alla regola che 
 

Catasto Teresiano 1722 - Archivio di Stato 
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è infatti lui che registra il Battesimo di Basianus, nato il 10 settembre da Joanne 

rita sua moglie, compare Petro De Guelonis, comare Cecilia 

De'Puteis, tutti abitanti "in loci Calnaghi". 

Nel 1685 inizia la collezione di "Stati d'anime" presenti nell'archivio parrocchiale.

Questi censimenti verranno redatti sino al 1860, anno in cui lo Stato Sabaudo avocò a se il 

di censire la popolazione. 

Purtroppo solo 81 annate su 156 sono arrivate sino ai giorni nostri, ma le informazioni che se 

ne possono trarre sono comunque interessanti: 

conta 56 abitanti, che oscilleranno fra i 50 e gli 80 fino al 1830.

Dopo quell'anno la popolazione di Calnago si mantiene per una ventina d'anni  attorno ai 100 

abitanti, con un picco di 109 nel 1849, per poi ridiscendere sotto i 90. 

vio si vedono transitare da Calnago un gran numero di famiglie: per 

si tratta di presenze sporadiche o saltuarie, ma per altre siamo di fronte a permanenze molto 

lunghe, solitamente con incarichi di rilievo, fittabili o fattori. 

per anni di presenza sono Chiappa, Varese o Arrese, Bozzi, Lodetti, 

Parazzini, Peroni o Perroni o Perone, Barbaresco, Pescò, Scotto o Scotti o Viotto o Viotti, 

omi vengono spesso storpiati, o trasformati col passare del 

mal trascritti dai Parroci, ma si tratta 

Il Catasto Teresiano del 1722 mette finalmente 

tura del territorio e 

un'immagine precisa della consistenza di Calnago.

Resosi conto della ricchezza del territorio, nel 1784 

Giuseppe II d'Austria sopprime gli ordini religiosi; 

anche le terre dei Certosini vengono confiscate. 

di Carpiano vengono dati 

tre personaggi di rilievo: Giovanni 

Porro Lambertenghi e 

Francesco Forni in deroga alla regola che avrebbe previsto una regolare asta pubblica. 
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è infatti lui che registra il Battesimo di Basianus, nato il 10 settembre da Joanne 

rita sua moglie, compare Petro De Guelonis, comare Cecilia 

Nel 1685 inizia la collezione di "Stati d'anime" presenti nell'archivio parrocchiale. 

Stato Sabaudo avocò a se il 

Purtroppo solo 81 annate su 156 sono arrivate sino ai giorni nostri, ma le informazioni che se 

conta 56 abitanti, che oscilleranno fra i 50 e gli 80 fino al 1830. 

Dopo quell'anno la popolazione di Calnago si mantiene per una ventina d'anni  attorno ai 100 

vio si vedono transitare da Calnago un gran numero di famiglie: per alcune 

si tratta di presenze sporadiche o saltuarie, ma per altre siamo di fronte a permanenze molto 

per anni di presenza sono Chiappa, Varese o Arrese, Bozzi, Lodetti, 

Parazzini, Peroni o Perroni o Perone, Barbaresco, Pescò, Scotto o Scotti o Viotto o Viotti, 

o trasformati col passare del 

una regolare asta pubblica.  

 
Mappa del 1791 



 

 

Lione, poi al corpo legislativo della Repubblica e del Regno d'Italia.  Dopo la caduta di 

Napoleone diverrà uno dei capi del Liberalismo lombardo.

A lui si deve l'introduzione delle prime filan

dell'illuminazione a gas, la fondazione di scuole;   federato e carbonaro, all'arresto di Silvio 

Pellico fuggirà in Inghilterra nel 1822, guadagnandosi anche una condanna a morte in 

contumacia dall'Austria. 

Sta di fatto che comunque il Conte Lambertenghi rimarrà indisturbato padrone di Calnago fino 

al 1813, anno in cui cederà al Conte Giacomo Mellerio

pesca", assieme a Cozzolano, alla Masseria di San Bruno e 

(Qualcuno si ricorderà che il "campo Guarnerio", appositamente acquistato dalla famiglia Valvassori

Peroni, verrà donato nel 1876 al Comune per la costruzione del nuovo cimitero

Anche il Mellerio è stato un singolare e importante personaggio, capace di una carriera di 

straordinario successo dapprima sotto il Governo napoleonico e successivamente anche sotto 

quello austriaco, ove ricoprì le cariche di Vice Presidente del Governo di Milano,  Consigl

intimo di Stato e Gran Cancelliere del Regno Lombardo

Nel 1832 il Fittabile diventa Ferdinando Bozzi, capostipite di una famiglia che terrà molto a 

lungo le redini di Calnago. 

Il podere è di 2002 pertiche (15,28 pertiche fanno un ettaro, quind

c'è già un progetto che prevede nuove strutture e fabbricati molto più estesi  e 

spostamento della roggia della Pila.  
 

Nel 1847 le cascine carpianesi si sono ridotte a 24; sono scomparse la Colombera de' Lassi, 

Stelada, il Prato del Lupo, Tamaggio, Cassinaggio, la Comenda, Santo Fermo al campo, 

Cassinetta e Boschetto, mentre Calnago raggiunge i 103 abitanti.

Nello stesso anno muore il Conte Mellerio; nel testamento lascia i possedimenti di Riozzo e 

Carpiano a un "legato pio"  per sussidi a famiglie di condizione civile cadute in difficoltà 

economiche, ovvero ai Luoghi Pii Elemosinieri.

Per salvaguardare gli eredi legittimi (i pronipoti Giacomo e Giovanni Della Somaglia, minorenni) 

il testamento prevede che i beni vengano loro assegnati in via transitoria e che quindi il lascito 

abbia effetto solo 12 anni dopo la morte. La proprietà di Calnago perciò passerà ai Luoghi Pii 

Elemosinieri solo nel 1860. 

Nel frattempo la famiglia Bozzi

la vedova Angela Peroni con il figlio Francesco a tenere il timone dell'azienda

morte di questo, dalla sua vedova Cristina Bertolaia

Luigi Lambertenghi, 3° da destra, con Pietro Verri  e 

altri personaggi dell'epoca 
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Calnago (assieme a Cozzolano e alla Masseria di San 

Bruno, escluso il fabbricato del Castello) tocca a Luigi 

Lambertenghi, segretario alla cancelleria del 

dipartimento aulico d'Italia in Vienna che, nel 1797, 

l'affida al fittabile Carlo Gerolamo Peron

Anche il Conte Lambertenghi -come il Brambilla che 

però morirà tentando la fuga- rischia di finire sotto la 

scure napoleonica, ma riesce ad acquisire meriti verso il 

nuovo regime e a rimanere miracolosamente in 

infatti il Conte Luigi sarà deputato prima ai comizi di 

al corpo legislativo della Repubblica e del Regno d'Italia.  Dopo la caduta di 

Napoleone diverrà uno dei capi del Liberalismo lombardo. 

A lui si deve l'introduzione delle prime filande a vapore in Lombardia, lo sviluppo 

dell'illuminazione a gas, la fondazione di scuole;   federato e carbonaro, all'arresto di Silvio 

Pellico fuggirà in Inghilterra nel 1822, guadagnandosi anche una condanna a morte in 

o che comunque il Conte Lambertenghi rimarrà indisturbato padrone di Calnago fino 

al Conte Giacomo Mellerio "i beni detti di Calnago con ragione di 

la Masseria di San Bruno e ai beni detti della Gu

Qualcuno si ricorderà che il "campo Guarnerio", appositamente acquistato dalla famiglia Valvassori

Peroni, verrà donato nel 1876 al Comune per la costruzione del nuovo cimitero). 

è stato un singolare e importante personaggio, capace di una carriera di 

straordinario successo dapprima sotto il Governo napoleonico e successivamente anche sotto 

quello austriaco, ove ricoprì le cariche di Vice Presidente del Governo di Milano,  Consigl

intimo di Stato e Gran Cancelliere del Regno Lombardo-Veneto. 

Nel 1832 il Fittabile diventa Ferdinando Bozzi, capostipite di una famiglia che terrà molto a 

Il podere è di 2002 pertiche (15,28 pertiche fanno un ettaro, quindi si parla di 131 ettari) e 

c'è già un progetto che prevede nuove strutture e fabbricati molto più estesi  e 

Pila.   

Nel 1847 le cascine carpianesi si sono ridotte a 24; sono scomparse la Colombera de' Lassi, 

Stelada, il Prato del Lupo, Tamaggio, Cassinaggio, la Comenda, Santo Fermo al campo, 

Cassinetta e Boschetto, mentre Calnago raggiunge i 103 abitanti. 

Nello stesso anno muore il Conte Mellerio; nel testamento lascia i possedimenti di Riozzo e 

un "legato pio"  per sussidi a famiglie di condizione civile cadute in difficoltà 

economiche, ovvero ai Luoghi Pii Elemosinieri. 

Per salvaguardare gli eredi legittimi (i pronipoti Giacomo e Giovanni Della Somaglia, minorenni) 

ni vengano loro assegnati in via transitoria e che quindi il lascito 

abbia effetto solo 12 anni dopo la morte. La proprietà di Calnago perciò passerà ai Luoghi Pii 

a famiglia Bozzi continua a gestire il podere di Calnago; morto Ferdinando sarà 

la vedova Angela Peroni con il figlio Francesco a tenere il timone dell'azienda

morte di questo, dalla sua vedova Cristina Bertolaia. 

 
Pietro Verri  e 

Calnago (assieme a Cozzolano e alla Masseria di San 

Bruno, escluso il fabbricato del Castello) tocca a Luigi 

Lambertenghi, segretario alla cancelleria del 

dipartimento aulico d'Italia in Vienna che, nel 1797, 

affida al fittabile Carlo Gerolamo Peroni.   

come il Brambilla che 

rischia di finire sotto la 

scure napoleonica, ma riesce ad acquisire meriti verso il 

nuovo regime e a rimanere miracolosamente in sella; 

infatti il Conte Luigi sarà deputato prima ai comizi di 

al corpo legislativo della Repubblica e del Regno d'Italia.  Dopo la caduta di 

de a vapore in Lombardia, lo sviluppo 

dell'illuminazione a gas, la fondazione di scuole;   federato e carbonaro, all'arresto di Silvio 

Pellico fuggirà in Inghilterra nel 1822, guadagnandosi anche una condanna a morte in 

o che comunque il Conte Lambertenghi rimarrà indisturbato padrone di Calnago fino 

i beni detti di Calnago con ragione di 

i beni detti della Guarnera. 

Qualcuno si ricorderà che il "campo Guarnerio", appositamente acquistato dalla famiglia Valvassori-

è stato un singolare e importante personaggio, capace di una carriera di 

straordinario successo dapprima sotto il Governo napoleonico e successivamente anche sotto 

quello austriaco, ove ricoprì le cariche di Vice Presidente del Governo di Milano,  Consigliere 

Nel 1832 il Fittabile diventa Ferdinando Bozzi, capostipite di una famiglia che terrà molto a 

i si parla di 131 ettari) e 

c'è già un progetto che prevede nuove strutture e fabbricati molto più estesi  e addirittura lo 

Nel 1847 le cascine carpianesi si sono ridotte a 24; sono scomparse la Colombera de' Lassi, la 

Stelada, il Prato del Lupo, Tamaggio, Cassinaggio, la Comenda, Santo Fermo al campo, 

Nello stesso anno muore il Conte Mellerio; nel testamento lascia i possedimenti di Riozzo e 

un "legato pio"  per sussidi a famiglie di condizione civile cadute in difficoltà 

Per salvaguardare gli eredi legittimi (i pronipoti Giacomo e Giovanni Della Somaglia, minorenni) 

ni vengano loro assegnati in via transitoria e che quindi il lascito 

abbia effetto solo 12 anni dopo la morte. La proprietà di Calnago perciò passerà ai Luoghi Pii 

Calnago; morto Ferdinando sarà 

la vedova Angela Peroni con il figlio Francesco a tenere il timone dell'azienda, sostituita, alla 
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Nonostante i progetti già pronti, nella mappa a fianco del 1859 la 

roggia della Pila è sempre al suo posto, mentre si nota - a sinistra 

dell'ingresso- la sagoma circolare della ghiacciaia. 

Perché i progetti arrivino a compimento si deve attendere sino al 

1864, quando vengono realizzate anche le abitazioni coloniche 

che chiudono la grande aia -ormai non più tagliata dalla roggia- e i 

locali per la lavorazione del latte ubicati ove ora sorge il grande 

capannone di servizio.  

Lo spostamento della roggia della Pila impone nel 1866 una 

revisione dell'idrografia delle bocche basse, fra Bescapera e 

Lisone, con un manufatto di "scavalco" della roggia Bescapera per 

portare le colature d'acqua al cavo Valerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Insieme a questi sconvolgimenti scompare anche la ghiacciaia, che -nonostante le proteste di 

Cristina Bertolaia- non verrà più ricostruita; sarà adattato all'uso un luogo d'acqua nelle 

adiacenze della vecchia struttura. 

Cristina, donna di forte carattere, terrà duro assieme ai figli nonostante disavventure e 

avversità di ogni tipo, generosamente aiutata dai Luoghi Pii tramite il loro agente Ing. 

Maggioni.  

Tempeste e morìe di animali sembrano metterla definitivamente in ginocchio nel 1885, ma 

riuscirà a resistere sino alla fine della fittanza, nel 1890, lasciando i conti "quasi" in ordine. 

Negli anni a cavallo fra '800 e'900, poco si sa dei fittavoli succeduti alla famiglia Bozzi.  Di 

certo la vita della cascina è proseguita con lento scorrere come il mondo agricolo dell'epoca 

prevedeva in queste zone, con l'eccezione non da poco di una novità eclatante, ovvero 

dell'energia elettrica introdotta nel 1912. 

Per il resto, fra migliorie e progetti di risistemazione, qualche calamità che non poteva 

mancare: il tifo nel 1912, dovuto a un pozzo inquinato, e qualche incendio nella casa del 

fittabile, uno nel 1918 e uno abbastanza distruttivo nel 1932. 

Dal 1937 c'è un nuovo fittabile, Gaetano Galmozzi, che tre anni dopo vede finalmente 

ristrutturata la casa padronale. 

Altre novità durante la gestione Galmozzi sono la costruzione di un nuovo essicatoio (1942), di 

una vasca liquami, di nuovi pollai e porcili e di un nuovo elettrodotto (1954-56).   Sempre in 
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ALPE-Poderi-1972-    Mappa di Calnago 
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questi anni si progettano nuove case coloniche da erigersi di fronte all'ingresso della cascina 

al di là della strada per Landriano;  i tempi però stanno cambiando e non se ne farà niente.

Il mandato alla famiglia Galmozzi viene rinnovato fino al 1962; in 

poiché dal 1957 subentra la famiglia Soldi, che nella seconda metà degli anni '80 acquisterà il 

podere dai Luoghi Pii Elemosinieri, chiamat

La Calnago di oggi parte dal piccolo nucleo di ieri 

padronale (entrando a destra) e in alcuni edifici di servizio

la sua impronta tradizionale è stata mantenuta per moltissimo tempo, per cedere ora 

inesorabilmente il passo a strutt

La campagna intorno, pur cambiata rispetto ai tempi dei Certosini, quando boschi e marcite la 

facevano da padrone, ha però mantenuto il suo fascino, e percorrerla a piedi o in bicicletta, da 

soli o in compagnia, fa sempre bene al fisico e allo spirito.

 

Intorno alla casa troviamo tutte quelle semplicissime e bellissim

possono mancare in nessuna famiglia contadina: orti, alberi da frutto, e un pollaio ben fornito 

di gustosissime galline che -sotto l'occhio vigile del gallo

seguito, bolliti o arrosti succulenti e buon brodo
 

La seconda casa padronale (entrando a sinistra) non corrisponde a nessun edificio compreso 

nel catasto Teresiano;   è sorta al posto del casone, della casirola del latte e della casirola

sale, locali edificati tra il 1861 e il 1865 per la lavorazione del latte;   ora è un'abitazione con 

tutti i confort che persino un cittadino può desiderare. 
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questi anni si progettano nuove case coloniche da erigersi di fronte all'ingresso della cascina 

al di là della strada per Landriano;  i tempi però stanno cambiando e non se ne farà niente.

Il mandato alla famiglia Galmozzi viene rinnovato fino al 1962; in realtà se ne andrà prima

dal 1957 subentra la famiglia Soldi, che nella seconda metà degli anni '80 acquisterà il 

podere dai Luoghi Pii Elemosinieri, chiamati all'epoca "Congregazione di Carità".

La Calnago di oggi parte dal piccolo nucleo di ieri -di cui rimane ancora il segno nella casa 

padronale (entrando a destra) e in alcuni edifici di servizio- ma è ovviamente molto più grande; 

la sua impronta tradizionale è stata mantenuta per moltissimo tempo, per cedere ora 

inesorabilmente il passo a strutture modernissime e all'avanguardia. 

La campagna intorno, pur cambiata rispetto ai tempi dei Certosini, quando boschi e marcite la 

facevano da padrone, ha però mantenuto il suo fascino, e percorrerla a piedi o in bicicletta, da 

e bene al fisico e allo spirito. 

 

La casa padronale a destra del cancello 

d'ingresso conserva la struttura del 

nucleo originale, esistente ai tempi di 

Maria Teresa d'Austria.   

Negli ultimi anni è stata ovviamente 

modernizzata e adattata, ma alcune 

tracce significative sono rimaste, come 

l'affresco nel salotto buono della nonna, 

non sappiamo quanto antico e 

importante, ma certo eseguito qualche 

secolo fa da qualcuno che ci sapeva 

fare. 

Intorno alla casa troviamo tutte quelle semplicissime e bellissime cose e quegli spazi che non 

possono mancare in nessuna famiglia contadina: orti, alberi da frutto, e un pollaio ben fornito 

sotto l'occhio vigile del gallo- producono dapprima uova e

arrosti succulenti e buon brodo. 

La seconda casa padronale (entrando a sinistra) non corrisponde a nessun edificio compreso 

nel catasto Teresiano;   è sorta al posto del casone, della casirola del latte e della casirola

sale, locali edificati tra il 1861 e il 1865 per la lavorazione del latte;   ora è un'abitazione con 

tutti i confort che persino un cittadino può desiderare.  

Come si diceva, le novità negli ultimi anni 

si sono susseguite: prima i depuratori

che hanno consentito di proseguire e 

ampliare l'attività di allevamento bovino 

nel rispetto dell'ambiente

stalle che rispondono a criteri innovativi 

di stabulazione all'aperto più sana e 

confortevole per gli animali

modernissima sala di mungitura

efficientissimo essicatoio

 

 

questi anni si progettano nuove case coloniche da erigersi di fronte all'ingresso della cascina 

al di là della strada per Landriano;  i tempi però stanno cambiando e non se ne farà niente. 

realtà se ne andrà prima, 

dal 1957 subentra la famiglia Soldi, che nella seconda metà degli anni '80 acquisterà il 

i Carità". 

di cui rimane ancora il segno nella casa 

ma è ovviamente molto più grande; 

la sua impronta tradizionale è stata mantenuta per moltissimo tempo, per cedere ora 

La campagna intorno, pur cambiata rispetto ai tempi dei Certosini, quando boschi e marcite la 

facevano da padrone, ha però mantenuto il suo fascino, e percorrerla a piedi o in bicicletta, da 

casa padronale a destra del cancello 

d'ingresso conserva la struttura del 

nucleo originale, esistente ai tempi di 

Maria Teresa d'Austria.    

Negli ultimi anni è stata ovviamente 

modernizzata e adattata, ma alcune 

racce significative sono rimaste, come 

l'affresco nel salotto buono della nonna, 

non sappiamo quanto antico e 

importante, ma certo eseguito qualche 

secolo fa da qualcuno che ci sapeva 

e cose e quegli spazi che non 

possono mancare in nessuna famiglia contadina: orti, alberi da frutto, e un pollaio ben fornito 

producono dapprima uova e, in 

La seconda casa padronale (entrando a sinistra) non corrisponde a nessun edificio compreso 

nel catasto Teresiano;   è sorta al posto del casone, della casirola del latte e della casirola del 

sale, locali edificati tra il 1861 e il 1865 per la lavorazione del latte;   ora è un'abitazione con 

Come si diceva, le novità negli ultimi anni 

si sono susseguite: prima i depuratori, 

hanno consentito di proseguire e 

ampliare l'attività di allevamento bovino 

nel rispetto dell'ambiente; poi le nuove 

stalle che rispondono a criteri innovativi 

di stabulazione all'aperto più sana e 

confortevole per gli animali; infine la 

di mungitura e un 

efficientissimo essicatoio. 



 

 

Altre novità sono in corso d'opera: dopo il fotovoltaico, che è già una realtà, è ora la volta 

della produzione di biogas tramite sfruttamento delle deiezioni bovine. 

Se ben gestita questa tecnologia rispetta 

non rinnovabili per produrre calore e diminuendo l'impatto inquinante degli scarti animali.

Ovviamente, se mal interpretata

che vengono sottratti all'alimentazione umana diretta o indiretta per fini di convenienza 

puramente economica. 

La vecchia sala di mungitura e le vecchie stalle 

animali sempre al chiuso e fermi 

esterni ospitano le stalle per le manze, i 

corrente. 
 

Come accade in gran parte dei poderi della nostra zona le tradizioni ancora rimangono, così 

come molti dei valori contadini che ne hanno 

grandi stanno assumendo sempre più un

fortemente rispetto alle realtà agricole di molte altre zone d'Italia.
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Altre novità sono in corso d'opera: dopo il fotovoltaico, che è già una realtà, è ora la volta 

della produzione di biogas tramite sfruttamento delle deiezioni bovine.  

Se ben gestita questa tecnologia rispetta l'ambiente due volte: evitando di utilizzare energie 

non rinnovabili per produrre calore e diminuendo l'impatto inquinante degli scarti animali.

interpretata, potrebbe tradursi in un uso improprio di prodotti

ti all'alimentazione umana diretta o indiretta per fini di convenienza 

 

A chiusura della grande aia sorgono 

le case dei lavoranti.    Sono quelle 

che nell'800, ma anche negli anni 

'50 o '60 del '900, ospitavano 

decine di persone, 

centinaio nei periodi migliori; oggi 

sono abitate soltanto da una 

famigliola di mungitori indiani e 

sembrano un po' solitarie e 

silenziose, quasi nostalgiche della 

vita intensa di un passato nemmeno 

troppo remoto.

 

le vecchie stalle -organizzate in modo tradizionale con gli 

animali sempre al chiuso e fermi nelle loro postazioni- sono ormai in disuso, mentre gli spazi 

le stalle per le manze, i silos all'aperto (in trincea) e attrezzature di uso 

Come accade in gran parte dei poderi della nostra zona le tradizioni ancora rimangono, così 

come molti dei valori contadini che ne hanno creato il fascino;  pian piano però i poderi più 

do sempre più una marcata impronta "industriale" che li differenzia 

fortemente rispetto alle realtà agricole di molte altre zone d'Italia. 

 Calnago in questo è in prima 

linea: il suo 

ovvero la missione principale, è 

la produzione del latte 

affiancata da quella del riso p

uso alimentare umano.

 

I capi bovini produttivi sono 

qualche centinaio e nel progetto 

(per l'appunto) industriale ne è 

previsto un incremento 

significativo a breve.

 

 

 

 

Altre novità sono in corso d'opera: dopo il fotovoltaico, che è già una realtà, è ora la volta 

l'ambiente due volte: evitando di utilizzare energie 

non rinnovabili per produrre calore e diminuendo l'impatto inquinante degli scarti animali. 

, potrebbe tradursi in un uso improprio di prodotti agricoli 

ti all'alimentazione umana diretta o indiretta per fini di convenienza 

A chiusura della grande aia sorgono 

le case dei lavoranti.    Sono quelle 

che nell'800, ma anche negli anni 

'50 o '60 del '900, ospitavano 

decine di persone, fino a un 

centinaio nei periodi migliori; oggi 

sono abitate soltanto da una 

famigliola di mungitori indiani e 

sembrano un po' solitarie e 

silenziose, quasi nostalgiche della 

vita intensa di un passato nemmeno 

troppo remoto. 

organizzate in modo tradizionale con gli 

sono ormai in disuso, mentre gli spazi 

e attrezzature di uso 

Come accade in gran parte dei poderi della nostra zona le tradizioni ancora rimangono, così 

il fascino;  pian piano però i poderi più 

che li differenzia 

Calnago in questo è in prima 

suo "core business", 

ovvero la missione principale, è 

la produzione del latte 

affiancata da quella del riso per 

uso alimentare umano. 

I capi bovini produttivi sono 

qualche centinaio e nel progetto 

(per l'appunto) industriale ne è 

previsto un incremento 

significativo a breve. 



 

 

Le coltivazioni intensive di foraggio (

forma di trinciato, pastone e granella

bovina e rendono economicamente sostenibile la produzione del latte. 
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i foraggio (erba medica, loietto e,  importantissima, mais sotto 

forma di trinciato, pastone e granella), sono fatte per utilizzo interno nell'alimentazione 

bovina e rendono economicamente sostenibile la produzione del latte.  

____________________________________________________________________________
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San Martino 
 

- sono 

 

 

e,  importantissima, mais sotto 

, sono fatte per utilizzo interno nell'alimentazione 
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